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INTORNO AD ALCUNE FORiKULE DATE DAL $IG. D. M~No~,.gere PER 
ESPRIMERE LA DILATAZIONE DEI LIQUIDI E DAI SIGG. T. E. TIIoRp~ 

ED A. W, /~/~CKER PER CALCOLARE LA TEI~IPERATURA CRITICA 

DALLA DILATAZIONE TERMICA; NOTA DI ADOLFO BARTOLI ED 

ENRICO STRACCIATI. 

I. D. Mendeleeff al quale la scienza deve motti rilevanti pro- 
gressi, ha pubblicato era b poco una memoria molto interessante 
Sulla dilatazione dei liquidi p). 

Dope averla ben letta e medi~ata con quella attenzione ehe 
le faceva meritare il home dell'autore, abbiamo trovato da farvi 
varie osservazioni le quali pubblichiamo qui con la certezza di 
fare cosa non disutile per l'avanzamento della recenti teorie fi- 
sieo-ehimiche. I1 lunge studio ehe abbiamo fatto sulle propriet~ 
fisiche dei r e i molti tentativi per s~abilirno lo relazioni ci 
danno animo a fare queste osservazioni. 

I1 Mendeleeff (memoria eitata) comincia a riunire i 47 li- 
quidi la cui dilatazione (sotto pressione eostante) fa cosi bone 
studiata dal Thorpe (Journal  o f  the Chemical Society, March 
1880, pag. 141, 327) classifieandoli secondo il valore della lore 
dilatazione da 0o a 10 e, per esempio, e trova eho la stessa classi- 
ficazione vale anche per lo dilatazioni da 0 ~ a 20 ~ da 0 o a 
300 ee. C) in altri termini la prima regolariti~ osservata dal Men- 
deleeff la potremo enunciare eosi: 

Proposlzionc (A). - -  < Scelti due liquidi qualunque dei 
quali l'unita di volume si dilati ugualmente fra 0 ~ e q- 10 ~ 
(per  esempio ) la dilatazione sara ~ure uguale fra 0 ~ e t* con t 
qualunque; e se la dilataz'ione dei secondo [~a O~ e 10 0 ~ mag. 
giore o minore di quelta del ~rimo, tale si co~zservera anche t'~a 
0 ~ e t ~ 

(1} Ann. de Chimie et de PhgsCq.ue, Giugno 1884, 6. s. T. 2. pag. 271; e Chem. 

Bet. 17, pag, 129-181 (1884); e Beibl~tter, Bd. u s. 477. 

(2) Anehe prendentlo i dati di Pierre e di Kopp si troverebboro le st~s~Q regolarR~. 
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P r o p o s i z i o n e  ( B ) .  - -  Siano O, t,, t , . . .  t, le temperature 

a cut i volumi di un liquido sono V., V4, V~ . . . .  V~ e siano 
0, t,', t~ ' . . . ,  t,' le temperature a cut corrispondono in un seeondo 
liquido scelto a piaeere, gli stessi volumi, si ha 

(B) t , '  t,' t3.' t,' . . . . .  ~ . . . .  = -  = eostante. 
t~ t~ t3 t,, 

Pereib il Mendeleeff paragona iI mercurio col bromuro di 
fosforo e pot il mercurio cell' anidride ipoazotica e trova vera- 
mente in questo case the quei rapporti sono sensibilmente co- 
stanti. 

E progredendo sulla via di tall regolarit~ ne incontra un'al- 
tra ehe si pub enuneiare: 

P ropos iz ione  (C). - -  (( Chiamato 1 il volume a zero di un 
liquido qualunque iI volume V t a  t gradi b date dalla formula 

1 
(C) Vt = 1 --/r 

dove k rimane costante a tutte le temperature 7>. 
I1 Mendeleeit che aveva gi~ osservato in un lavoro anteriore 

che questa formula rappresenta assai bene la dilatazione dei pro- 
dotti della distillazione della nafta di Bakou, la verifica era a 
diverse temperature pel bromuro di fosforo (fra 0 ~ e 150') pel 
cloture di silicio (fra 0 ~ e 50 e) per l'anilina (fra 0 ~ e 160~ 

In tutte le propoSizioni precedenti il Mendeleeff non parla 
della pressione: si deve dunque intendere che debba ritenersi co- 
stante e presso a poco uguale alia atmosferiea, daceh~ le misure 
di dilataziono di Thorpe, Kopp, Pierre ee. sono state fatte ap- 
punto in tall condizioni. 

I sigg. Thorpe e Rtieker (i) eombinando la formula (C) di 
Mendeleeff, con 1' altra di Van der Waals (~). 

1 dVt. T~ ~ C 
VL dt 

(1) Journal Chem. 8oc., 45, pag. 185-144, anne 1844, e Beiblatter, Bd. VIII,, 
s. 478. $ 

(8) Van tier Waals.' Die eontlt~uit~it des gas formlgen und flussigen Zu~tande~ 
Leipzig., 1881. 
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dove To ~ la temperatura critica assoluta e Cuna  funzione della 
temperatura che non dipende daila natura della sostanza, e la 
quale ha lo s~esso valore per tutti i liquidi ai gradi critici (~) 
giungono alla formula 

T Vt --  273 
(D) To == 

a (Vt-- 1) 
la quale permette di calcolare la temperatura critica di un li- 
quido, quando si conosca iI volume Vt a t gradi (avendo chia- 
mato 1 il .volume a zero). La costante a viene trovata dal Thorpe 
e Riieker sensibilmente uguale a due; per cui la formula pre- 
cedente diviene 

T V t  - -  273 
(D)bis T~ ~ "2 (Vt - -  1) " 

II. Noi esamineremo partitamente le tre proposizioni o re- 
golarit~ (A), (B), (C) e la (D) che ne ~ una conseguenza pren- 
dendo per base la teoria di Van de r  Waals. 

IIL La prima parte della proposizione (A) non pub am- 
mettersi che in via approssimativa; e come approssimazione di- 
scende dalla formola di Vau der Waals: infatti il coefficiente 
veto di dilatazione ai gradi critici essendo in ragione inversa 
delia temperatura critica assoluta ne segue che i liquidi i quali 
hanno presso a por la stessa temperatura critica, avranno anehe 
presso a poco la stessa dilatabilith, e che questa dilatabilith si 
manterr~ presso a poco uguale a tutte le temperature, dacchh 
per questi liquidi i gradi critici uguali corrispondono a tempe- 
rature presso a poco uguali. 

Se poi il liquido a ha uu punto critico pih elevato del li- 
quido b allora i gradi critici di a eorrisponderanno a tempera- 
ture volgari pih alte ehe non le temperature volgari che corri- 
spondono agli stessi gradi critici per b: il coefliciente vero di di- 
latazione ad uno stesso grado critico sar~ minore per a che per 
b c d  afor t ior i  sar~ minore alia stessa temperatura volgare, qua- 
lunque sia questa temzveratura. Partendo dunque da 0 gradi, per 
esempio, il volume sark sempre a tutte le altre temperature vol- 
gari pih piccolo di quello di b. 

(1) Intendiamo per gmdi critici ]e temperature the corrispondono alle divisioni del]o 

in~ervallo di temperatura fta 1o zero assoluf~ e la temperatura critica assoluta~ in cent~ 

patti uguali. 
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IV. Esaminiamo era la proposizione (B). Siano (0,0); (t~ t / )  

( t ,  t t ')  . . . .  ( tn td )  le coppie di temperature le quali corrispon- 
done pet due liquidi a volumi uguali. Sark seeondo la proposi- 
zione (B) di Mendeleeff 

t' t t  t, t ,  t ,  1 
t, '  4 '  t'~ t ;  " " "  - ~ ' ' =  

dove ~ b una costante. Siano 

V t - -  1 -% At ~ B t  ~ -% Ct ~ + Dr' -% ecc. 

vt' = 1 -% A't' -% B' t" -% C' t' 3 -% D't' ' -% eee. 

le formule che per i due liquidi dati collegano il volume colla 
temperatura: ~ ehiaro the  dovrk aversi 

At -% Bt* § C# -% Dr' -% ec. 
1 =  

k '~t  -+- B'a ' t '  -% C's  ~ -% D'~'t'-% ee. 

qualunque sia t, acciocch~ la (B) sia soddisfatta. 
t~ chiaro dunque che dovrh essere percib: 

A = A ' a  
B ,== B ' a  t 

(1) C 
D =  D'~' 

L'esame delle formule date dal Thorpe, dal Kopp, dall 'Hirn 
dal Pierre ec. mostrano cho tali condizioni non sono soddisfatte 
in generale. 

Pereh~ cib aecadesse basterebbe the le dilatazioni del liquido 
potessero essere rappresentato con una formola della forma 

f(vo = (1 + Kt).., 

dove la f(VO indiea una espressione la quale non contiene ehe 
V t e  delle costanti numeriche, espressione la quale sia la stessa 
per tutti i liquidi, ed n una eostante uguale per tutti i liquidi. 

La proposizione (B) di Mendeleeff si trova applicabile in via 
approssimativa, pet liquidi i quali hanno presso a poco la stessa 
temperatura critiea, perch~ in tal ease le coppie di temperature 
(t, td) . . . .  (t, t,') (0,0) corrispondono prossimamente a gradi eri- 
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tici the sono gii stessi per quei liquidi; ma in tal case am 
ehe le dilatazioni sono presso a poco uguali e 1~ regola riesce di 
poca utilitL --  E chiaro poi chese  inveee delle coppie di tem- 
perature (0,0); (t,,  t, '); (t, t ()  . . . .  (t~ t.) si prendessero delle 
coppie di temperature corrispondenti a gradi critiei, uguali, cio~ 
le coppie (~,r) ;  (!~ + ~, , r  + r,); (lY + )~, r + ~)  . . . .  eee. al- 
lora si avrebbe per la formula di Wan der Waals sopra ricer- 

data ~ ~ :~ ~ ~ ~ eCC. 

~Nella %avola seguente sono stati estesi i caleoli di Mendeleeff 
a diversi liquidi, di eui si conosce la dilatazione ad alte tempe- 
rature. 

I/t6=1,200 

Etere. tt ~ S ,9 tg ---~17o,2 !ts = 81,6 

Iiirn 

Him . 

Alcool . . . .  it t '  *~14',4 t l '  ----~26o,1 
Hirn 

t~,----- 0,618 :~ ~ '  0,659 

Solfuro di carbonio tt'--.--10~ t l tm20* ,8  
tIira 

t2 
- -- 0,827 t~ J 

C]oruro di earbonio t~' ~ 2 1 ~  
C Ch~ Him 

----- 0,785 
t I ' 

Esseuza di trement. 

Acqua . . . .  
tIirn 

Anilina A z C e H  ~ . 
Thorpe 

Pentacloroetano . 
CIH Chs Thorpe 

Alceol allilico. . 
CtHI.OH Thorpe 

!~' ---~ 74o,1 

i t '  

,~P ==280,6 

~t 
-- ~ 0,601 

!~' = 26o,3 

t~ ~ 0,655 

't' = ~40 ,0  

~--" 0,717 

I 
t~' ~ -  112o,( 

~ , = ,  0,72~ 
s 

t~' ~ 106~ 

--- 0,76( 

is' ~ 108o,I 

,~ 0,754 

t~' ~--- 139~(~ 

,~ 0,584 

Q' = 196~8 

, ~  0,415 

t~' ~ 152,3 

~A ~_~ 0,535 
tl; ' 

<' ~143o ,3  
t~ 
-- 0,569 

t~ ~100o,1 

Q' =135~  

t~ 
t '~ '~ 0,789 

t~' ~ 132~ 

t& = 0,757 
t 0' 

t~' = 184o,8 

t~ ~ 0,743 
tim 

, '  ~ 174,1 

~==, 0,575 

--4 
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t, 

Da questa tavola si seorge ehe i rapporti ~ sono ben lungi 

da essere costanti per ciaschedun liquido, ma variano assai, spe- 
eialmente alle elevate temperature, e con legge diversa pei di- 
versi liquidi. 0ride la regola (B) del Mendeleeff non pub ritener- 
si applicabile che per temperature basso ed aneho in questo ea- 
se solo in via approssimativa. 

V. Esaminiamo era la formula (C) e 1' altra (D) ehe no eon- 
segue. 

In primo luogo in quella formula non essendo indieata la 
pressione, s'intendo subi~o come essa non possa esprimere una 
legge fisiea; inoltre una sempliee osservazione ei mostrerh come 
non possa dirsi nemmeno empirieamento approssimata. Infatti per 
esprimere la dilatazione dei liquidi, Pierre, Him, Kopp, Thorpe, 
ee. hanno rieorso alia formula (~). 

Vt ~--- 1 -I- a t  -t- b t  ~ -q- c #  -1- d t  ~ . 

Inveee sviluppando quella di Mendeleeff si ha 

1 
Vt ~ 1---~-fft ~ 1 -+- Kt q- K ~ t  ~ -f-  K 3 t  ~ --I- K ' t '  -+. ee. 

e si dovrebbe percib avere 

c~ c d 
. . . . .  K ~ a  b -b- c 

relazione ehe non sussiste: anzi molto volte uao dei eoeflieienti 
c o d ~ negative ee. 

Per ultimo aggiungeremo ehe ealeolando dietro i dati speri- 
mentali il valore di K si trova ehe per ciaschedua liquido esso 
cresee con le temperature elevate: eomineeremo questo eonfronto 
con gIi idrocarburi del petrolio (~) dei quali noi abbiamo deter- 
minate le dilatazioni. 

(1) Si eceottuino a|cuni pochi liquidi pei quail ~ stata adottata l'altra: 

log Vt ~ c~t + fits q_ 7t3 

(2} Partoli e Straceiati Lv 2ro2o~et?~ fisCehe degli idrocarburi del loetrollo de 2en- 

si lvania: Momoria presentata alla R. Aeeademia dei Lineei~ il 15 Giugno 1884. 
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D o - - D r  
Ko , t  ~ t Do 

dove Do e Dt sono le densi t~a 0 ~ ed alia temperatura t le tem- 
perature essendo centare sul termometro ad aria. 

Idruro di amilo (C~ Hit) Ko, t~O,001 431 Ko.so==0,00] 516 

. di caproilo (Ce B,4) 0,001 162 1263 Ko, es~0,001 282 

. di enantilo (C 7 tI~e ) 0,001 158 1160 Ko,ss 1 254 

. di caprilo (C s HLs} 1 078 1087 Ke,~ ~ 1 062 

. di pelargfio (C o I~-io ) 1 079 1050 Ko,K~ s 1 085 

. di rutilo (C~oHtl) O,000 9631 0,000 9852 Ko,~u 1 005 

. di undeeilo (CuH~) 9031 9405 Ko, t7 s 0,00O 9714 

. di lauri lo ( CRt]:ll8 ) 9204 9350 Ko,ts ~ 9402 

. di cocinilo (C~Hts) 8519 8921 Ko, tto 8893 

. di miristilo (Ci4It~o) 8465 8706 Ko,2t a 8953 

. di beni]o (C,sHa2) 8005 8378 Ko,~41 8695 

. di palmitilo (CteH~) 7509 7855 Ko~s~ o 8262 

Si vede dunque che per questi idroearburi, e per tempera- 
ture inferiori a quella della ebullizione sotto la pressione ordhla- 
ria, i valori di K ealcolati per uno stesso liquido non creseono 
molto alle diverse temperature ma pure b evidente che ereseono 
sensibilmente col crescere della temperatura. Calcoliamo era i va- 

1 
lori di-K alle diverse temperature con la formula Vt 

1--Kt 
ed insieme i valori di Tc con la formula di Thorpe e Rticker, per 
alcuni liquidi dei quali si conosee la dilatazione fine alle alte tem- 
perature. 

]ncomineiamo dall' etere C,H~o.O sul quale Clausius ha deter- 
minato con la sua formula il volume speeifieo (volume deU'unit~ 
di massa) allo stato liquido (') fino alia temperatura oritiea: 

(1) Ben s' intendo che il volume spocifico determinate cost b propr/o aila ~ompora- 

tufa considerata od alia prossione prodotta dal vaporo sa~uro alia s~ess~ ~empore~ura. 

Clausius~ Ann. de Chem. et de PhgM~ue~ 5. sorio~ T. XXX 7 pa~. 460~ 1883. 
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t ~ q -  40 ~ 
-I- 60 
+ 80 
-I- 100 

120 
140 
160 
180 
190 

i i 

V A L O R I  DI  

~ 0 , t  r e  

0,001701 430,5 
1797 414,6 
1906 398,8 
2033 382,4 
2182 365.7 
2371 347,3 
2620 327,3 
3029 301,5 
3697 200,5 

i ii i 

I Tc -- 273 
o temperatura 
critica vo]garo 

-t- 157~ 
141,6 
125,8 
109,4 
920,7 
74,3 
54,3 
28,5 

- -  720,5 

Qui sotto sono eseguiti gli stessi ealcoli per diversi liquidi 
la eui dilatazione termica, sotto la pressione eostante di 11 me- 
tri e mezzo di mercurio, fu studiata da Hirn fine a temperature 
molto elevate ('), 

hequa 
Hirn (~) 

Aleole 
C~H~. O~ 

Hirn 

Etere 
C,H,,O 
Hirn 

Essenza di 
trem. C,oH,6 

Him 

~ o , t  

ealeolato ira 0 
e t gradi 

r c  

fcemperatura 
critica assoluta 
dedotta da que- 
sto valoro di K. 

Tc --  273 

q- 

-t-- 
-Jr- 

q-- 
q- 
q- 
q- 

q- 

+ 
-4- 

-4- 
q- 

-I- 
q-. 
--i- 

100 ~ 
120 
140 
160 
180 
200 

50 
100 
150 
200 

21~ 
340,95 
60,67 
820,90 

102~ 
123, 20 
133,66 

400 
80 ~ 

120 ~ 
1600 

0,000 4136 
471l 
5259 
5759 
6251 
6859 

0,00 1029 
1130 
1293 
1614 

0,00 1432 
1471 
1537 
1602 
1674 
1770 
1826 

0,000"8223 
8901 
9228 
9461 

13450,2 
1198,7 
1087,2 
1004,7 
936,4 
865,4 

621,9 
578,3 
523,0 
446,3 

485,6 
476,5 
461,8 
448.6 
434,9 
418,9 
410,4 

744,5 
698,2 
678,3 
665,0 

1072~ 
925,7 
814,2 
731,7 
663,4 
592,4 

348,9 
305,3 
250,0 
173,3 

212,6 
2O3,5 
188,8 
175,6 
161,9 
145,9 
137 A 

471,5 
425,2 
405,3 
392,0 

(1) Hirn, Mfmolre sur  la Thermodlnamlque,  Paris ]867, pag. 18. 
!2) Per l' acqua le enormi differenze fl'a i vnlori di T c po~rebbero in parte attribuirsi 
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Solfuro di Carb. 
CS, 

Cloture di carb. 
CCh, 
Him 

Ammoniaca 
AzH~ 

Andreeff (*) 

0ssido nitroso 
N~0 

Andreeff (~) 

Anidride carb. 
C0, 

Andreeff (') 

Cloruro di,etilo 
C~H,. Ch 
Drion (') 

Peross. d'azoto 
N,O, 

Drion (J) 

Ko,t 
calcolato fra 
zero e t gradi. 

Tc 
temperatura 

assoluta de- 
dotta da que- 

sto valore di K. 

273 

t~ 
trovato speri- 
mentalmente. 

0,001 178 
1 199 
1 242 
1 312 

0,001 124 
1 169 
1 207 
1 259 

0,002 078 
2 095 
2 129 
2 153 

0,004 132 
4 334 
4 743 
5 365 

0,005 228 
5 527 
5 889 
6 358 
6 928 

0,001 512 
1 567 
1 613 
1 663 
1 729 
1 777 
1 932 

~ 10 ~ 0,001459 
30 1 488 

1 624 
~-t-- 90 1 724 

560,8 
533,6 
539,1 
517,5 

581,4 
564,3 
550,7 
533,4 

377,1 
374,1 
371,3 
368,7 

257,5 
251,8 
241,9 
229,7 

231,6 
226,9 
221,4 
215,1 
208,6 

467,2 
455,5 
446,5 
437,1 
425,7 
412,1 
395,3 

479,3 
472,5 
460,3 
444,3 
426,5 

287,8 
280,6 
266,1 
244,5 

308,4 
291,3 
277,7 
260,4 

104,1 
101,1 
98,3 
95,7 

-15,5 
-21,2 
-31,1 
-43,3 

-41,4 
-46A 
-51,6 
-57,9 
-64,4 

194,2 
182,5 
173,5 
164,1 
152,7 
139,1 
122,3 

206,3 
199,5 
187,3 
171,3 
153,5 

271,8 
8ajotschewski 

-t-- 292~ 
Aveuarius 

-l-31%ndrews 
4-.32 ~ Sarrau 

"-l- 182~,6 
Sajotschewski 

a questo, che cio~ nella formula di Van der Waals a cui Thorpe e Rficker ricorrono per 

formare ]a (D) non b tenure conto delle forze di crisiallizzazione che esis~ono neWacqua 

a basse temperature. 

(1) Andreeff e Drion Wat~;s~ Diellonary o f  Cke~istry~ vol. III~ pag. 66. 
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Anidride self. 
80, 

Drion 

illl, i 

i Ko,t ealco]ato fra 
zero o t gradi 

r 

-4-- 10 0 
-4-- 20 
4- 30 
-4-- 40 
-t- 60 
-4-- 80 
+100 
.4..130 

0,001 774 
1 810 
1 847 
1 882 
1 958 
2 048 
2 185 
2 507 

T C  

tomperatura 
assoluta dedot- 
ta da questo 
valore di K. 

418,3 
412,7 
407,2 
402,2 
391,8 
379,9 
365,3 
355,9 

t6  ~ T C  

273 

145,3 
139,7 
134,2 
129,2 
118,8 
106,91 
92,3 
62,9! 

l trova:Cspe~i - 

-4-" 155"4 
Sajotsehewski 

Si vede da queste tavole che il valore di K cresce col cre- 
score della temperatura t e speciaImente cresee con rapiditi~ quan- 
do ]e temperature sorpassano molto quelle della ordinaria ebulli- 
zione, mentre come b naturale conseguenza i| valore di To caleo- 
]ato con la formula di Thorpe e Riieker decresee col crescere della 
temperatura t e tale decrescimento ~ tanto pih sensibile per quan- 
to pih t si scosta dal punto ordinario di ebullizione per accostarsi 

1 al punto eritico. Segue di qui ehe la fbrmula V ~= ~ di Men- 

deleeff ~ affatto inesatta, e cos~ pure ~ inesatta quella di Thorpe 
e Ri~cker, per le temperature t che sono superiori al punto or- 
dinario di ebullizione, e tanto 2i~ per ~uanto pii~ se ne disco- 
slano crescendo. 

Vl. Se perb ci si limita a valori di t assai pih bassi del pun- 
to ordinario di ebullizione, allora i valori di K vengono per la 
maggior parte dei liquidi abbastanza concordi, e cosi pure sensi- 
bilmente eoneordi vengono i valori di Tr  non molto diversi dai 
valori trovati per To sperimentalmente. 

Nella tavola seguente sono i valori di To dedotti con la for- 
mula di Thorpe dalle determinazioni di dilatazioni termiche fatto 
dal Thorpe ('). 

(1) Thorpe. Jonr~al of the Chemleal ~or ~Iareh 1880~ pag. 141 o pag. 827. 
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~ C ,  CO ~L~ ,~,  ~ Z~  ~ CO 

c ~  ~ de ~ ~ ~ 4.. ~ ~ ~ ~ .~ 

U ~ II IJ !] II 

N 

~ ~ ~ ~ o ... ..= 

�9 ~ ::;:~ ~ .,r-, r. ~ ~ ~ ~~176 ~ ~ - ~ o~ = ~._  . ~  
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Possiamo dunque dire che eosi la formula di Mendeleeff, co- 
me quella di Thorpe e Rticker possoao ritenersi come approssi- 
mate, quando i valori di K e Tr si caleolino per temperature in- 
feriori a quella della ordinaria ebullizione, ossia per temperature 
alle quali la tensione del vapore ~ piecola (inferiore alla atmo- 
sferica ). Perb per quei liquidi i quali come l'acqua presentano 
delle singolarit~ nella dilatazione s'intende the tall formule non 
possono in rerun caso applicarsi: anzi in quesfi casi nemmeno 
l'equazione di Van der Waals riesce applicabile. 

PARTE SEGONDA. 

1 
VII. Nel caso in cui la formula di Mendeleeff Vt = 1--Kt 

sia applicabile si pub facilmeute dimos~rare la seguente propo- 
sizione: 

1 
<< II modulo di dilatazione It della formula VT = 1--HT 

(< (dove T ~ la temperatura contata dallo zero assoluto) ~ pei 
<< diversi liquidi in ragione inversa della temperatura eritiea as- 
,( soluta >>. 

Infatti nella formula di Van der Waals 

1 dVr 
(I) V~ dT " T ~  C 

d V T  . 
ponendo per Y~ o per d T  t valori dedotti dalla fbrmula 

1 
Vr = 1 - - ~  si ha; 

"H 
Tc----C 

1 --HT 
ovvero 

1 1 T 
(If) -C = HTc T~ 

C ~ funzione solo di T e d  ha per liquidi differenti, Io stosso va-  

' T 
lore, per valori di T proporzionali a To, quindi per ~ = co- 
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liquidi co- 
1 

stante, dovendo essere ~- costante sar'~ per tutti i 

1 
stante anche ~ e quindi 

(E) HT~ = costante. 

VIII. Un mode semplice di calcolare bone la temporatura 
critica assoluta di un liquido di cui si conosca esattamento la di- 
latazione, entre un cer~o intervallo di temperatura, od al quale sia 
applicabilo la formula di Van der Waals 

1 dV~ Tc = C 
Vt dt 

il soguente. 
Trovato un primo valore approssimato della temperatura aft- 

t i c a (  e questo valore approssimato si pub avere anohe dalla for- 
mula di Thorpe e Riicker come pure da altre considerazioni, co- 
me quella per es. che al punto orifice dove essoro hullo il caloro 
di trasformazione del liquido in vapore (s o cho deve 
essere nulla la costante capillare ( Thorpe e Rticker ), o c h o  il vo- 
lume specifico del vapore deve uguagliare quello del liquido eo. ec. ) 
Servendosi di questo primo valore approssimato si calcoli la tem- 
poratura volgare corrispondeute ad un grade orifice interne al 
quale si conosca esattamente la dilatazione termica del liquido e 
nel quale la tensione del vapore saturo sia piccolo ( inferiore pos- 
sibilmente ad una atmosfera ). Sia ~' il coefficiente yore di dila- 
tazione del liquido a questo grade orifice e T' la temperatura cri- 
tiea assoluta che si vuole determinare, e siano ~ e T il coefficiente 
yore di dilatazione allo stesso grade critico, e la temperatura cri- 
tica assoluta di un altro liquido (ehe si sceglier~ avente la co- 
stituzione e le propriet~ fisiche prossime a quelle del liquido in 
esame ) e si avra 

aT 
Tp - -  ~t 

dondo un valore pih approssimato per la temperatura critica as- 
soluta: servendosi di questo valore T' si ricaleoli la temperatura 
volgare eorrispondente allo stesso grade orifice precedente; si avr~ 

cr 
~tr 

c cosi di seguito. 
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1~ chiaro ehe se la formula di Van der Waals sopraricordaga 

applieabile al liquido esamina~o (')si potr~, con approssimazioni 
successive, avvieinarsi quanto si vuole al vero valore della tem- 
peratura eritiea. 

Firenze 20 Luglio 1884. 

LE TEMPERATURE CRITICHE E I VOLUMI MOLECOLARI AI GRADI CRI- 

TICI (~) PER GLI IDROCARBURI CnH~n+~ DEI PHTROLII DI PENSIL- 

VANIA; NOTA W A.  B A R T O L [  ED E .  S T R A C C I & T I .  

I. In un lunge nos~ro lavoro che fu letto alia R. Accademia 
dei Lincei nell' adunanza del 15 Luglio decorso, abbiamo deter- 
minate tutte le priacipali propriot~ fisiche degli idrocarburi 
CnH~n+~ isolati dal petrolio di Pensilvania, determinandole tutte 
per ciascheduno idrocarburo sopra una medesima porzione di 
liquido. 

Abbiamo trovato cosl per esprimere il peso specifico Dt ad 
una temperatura qualunque compresa fra 0 ~ e l'ebullizione lo 
formule seguenti. 

(1) Van der Waals. D ~  eo~,tlnuit~it des gasformlpen ~md flllsslgen zustandes; 

pag. 151 della traduzione tedesca; prova con diversi esempi l' applicabilitb, della formula: 

1 dV t 
V'-t d"~ wc = C. 

(2) lntendiamo per grade critico la centesima parto dello intervaHo di temperatura 

fra lo zero assoluto o la temperatura critlca assoluta misurata col termometro ad aria. 

Riserbiamo il nome di temperature corrispond~nti a cluelle a]Iv quali corrispondono nei 

divorsi ]iquidi~ uguali tensioni dei lore vapori saturi: il nome di temperature corrispon- 

denti fu gik adoperato in questo sense dal Groshans Po#9. Anat. T. LXXVIII~ pag. 112 

anne 1849~ e dal Clausius~ Pogg. Ann. T. 82, pag. 274 ed ~ accettato anche era da 
molti fisici. 

Vedi p. es. Wroblewski, Densit~ dell' ossigeno li~uldo ; Ann. de CMm. ~t de P/~ys. 
6.a serie, T. l l j  pag. 309. 


